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Qualità e tanto cuore
Questa squadra

é in grado di 
stupire ancora!
Ecco la Sandretto Basket che non ti aspetti. 

Quella tutto cuore e grinta, capace di gettare il 
cuore al di là dell’ostacolo e che per questo ti fa 
innamorare. Quella squadra che va in campo con 
la consapevolezza dei propri mezzi e dunque di 
potersi giocare ogni pallone contro qualsiasi altra 
avversaria in campionato. Anzi, magari anche 
mettendo in campo pure qualcosa in più che, si 
badi bene, non è solo grinta e tenacia, ma pure 
qualità. Tanta qualità.

Già, la Sandretto che non ti aspetti. Alzi la mano 
chi, dopo la partenza di due giocatori fra i più 
quotati del roster bianconero, avrebbe immaginato 
che la squadra, costretta per giunta a fare a meno 
per infortunio di Pozzetti, si sarebbe sbarazzata 
della Globo Allianz Campli e, a stretto giro di posta, 
avrebbe fatto il pieno anche in un campo sempre 
ostico come quello dell’Etomilu Giulianova!

Invece, eccola qui, la Sandretto di coach 
Reggiani, ripartita in quarta (leggasi anche come 
quarta partita utile consecutiva), nonostante 
dalla finestra del mercato fossero usciti due come 
Maganza e Tessitore. Vuoi vedere che adesso viene 
giù tutto il castello?, deve aver pensato qualcuno 
… E invece, Ruini e compagni non hanno fatto una 
piega e, protagonisti di spettacolari performance, 
hanno dimostrato di credere fino in fondo nelle loro 
indubbie capacità e qualità e pure nel progetto...

Da settimane aspettavamo che la squadra ci 
regalasse questi segnali: sono arrivati nel momento 
più difficile. Il resto lo vedremo. Ma l’impressione è 
che questa squadra possa e voglia stupirci ancora, 
soprattutto se riuscirà a dare continuità a quanto 
ha dimostrato di possedere, anche a Giulianova, 
dove è stata capace di andare in Paradiso (+16), 
poi all’Inferno (-4) e di nuovo in Paradiso, proprio in 
vista della sirena! Senza avere dei grandi attributi, 
certi risultati non si conquistano. Quella squadra 
vogliamo rivederla contro Ortona. Sandretto, give 
me five! (acar)

Altro match di cartello per la Sandretto 
Falconara Basket che, in striscia positiva 
da un mese, affronta la We’re Ortona 
(domenica 31 gennaio, ore 18 al 
PalaPrometeo Estra “Liano Rossini” di 
Ancona), quinta in classifica e a -4 dai 
bianconeri. 
La squadra di Reggiani ha un nuovo volto, 
dopo le partenze illustri di Maganza e 
Tessitore, ma non ha per niente smesso i 
panni di formazione di qualità e, anzi, da 
questo indebolimento di organico è riuscita 
a trarre la forza e le motivazioni giuste, 
a tal punto da farle vincere dominando 
il confronto diretto con Campli, e poi 
permetterle di passare su di un campo 
difficile come quello di Giulianova. 
Oggettivamente accorciata nel roster, 
la Sandretto sembra aver trovato la 
quadratura del cerchio, paradossalmente 
proprio dallo sfoltimento del suo parco 
giocatori. Alessandri, Micevic, Ruini, Di 
Viccaro, Eliantonio, Pozzetti, Mastroianni 
e anche i baby Sebastianelli e Battagli si 
sono ancor più coesi e uniti, mettendosi le 
difficoltà alle spalle e traendo solo vantaggi 
dalle due illustri defezioni. 
Al palas di Passo Varano arriva ora la We’re 
Ortona che i tifosi bianconeri conoscono per 
aver visto dominare lo scorso campionato 
di Serie C, proprio in compagnia dei ragazzi 
di Reggiani. E gli abruzzesi sono in pratica 

la stessa squadra che ha ottenuto la 
promozione, allenati da un “santone” delle 
minors come coach Sorgentone. 
Formazione di buon livello, alla quale è 
mancata però un po’ di continuità per 
poter rimanere agganciata al treno delle 
primissime. La Sandretto dovrà ancora una 
volta interpretare al meglio il piano partita, 
cercando di imporre subito il proprio ritmo 
e non lasciandosi invece imbrigliare nel 
tatticismo che gli ortonesi si porteranno 
dietro. Nelle file abruzzesi non mancano 
certo gli elementi sui quali porre la massima 
attenzione. 
Gli esterni Fabrizio Gialloreto (26 punti 
domenica scorsa, nella vittoria in casa 
contro Monteroni) e Victorio Musso, i lunghi 
Comignani e Leo sono  le punte di diamante 
dei biancoblù che cercano ad Ancona quel 
colpo grosso che potrebbe dare una sterzata 
alla loro stagione. Ovviamente la Sandretto 
non vorrà farsi sorprendere e, al contrario, 
cercherà di allungare la sua striscia positiva 
che la porterebbe a -2 dal secondo posto, 
visto il contemporaneo big match della 
“Bombonera” di Montegranaro tra le due 
capolista Poderosa e San Severo. Un match 
dall’esito incerto; di sicuro saranno due 
squadre pronte a darsi battaglia, farcite di 
giocatori di primo livello per la categoria.

Alessandro Elia

Big match, domenica 31 gennaio (ore 18), Pala Prometeo Estra “Liano Rossini”
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Un momento della vittoriosa partita di domenica scorsa a Giulianova
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Sandretto Basket in Sodalizio con:

Senigallia a Lecce, Eco Elpidiense col Valmontone. E va in scena il match clou…

Montegranaro - San Severo, a voi!

Nr. Giocatore   Ru. D. Nascita  Alt. Da
0 MASTROIANNI Mattia A 06/03/1994 200 Duesse Martina
3 SEBASTIANELLI Matteo P 10/01/1997 175 Aurora Jesi
5 POZZETTI Simone  AC 25/10/1990 200 Confermato 
6 RUINI Fabio  P 10/01/1980 186 Basket Lugo
7 BATTAGLI Matteo  P 27/09/1996 180 Stamura An
8 ALESSANDRI Filippo  PG 25/01/1989 190 P. Montegranaro
9 CARLONI Jacopo  C 14/05/1998 190 Sett. Giovanile
10 DI VICCARO Vincenzo A 01/04/1984 192 GSA Udine
18 ELIANTONIO Giacomo C 11/07/1988 206 US Bk Recanati
25 MICEVIC Marko  A 25/07/1989 201 P. Montegranaro 
Età media: 25,50 - Altezza Media: 192,00

Allenatore: Andrea REGGIANI
1° Ass. Allenatore: Gabriele CECCARELLI
2° Ass. Allenatore: Carlo TAMBURINI
Preparatore Atletico: Marco PACCIONI

Turno Odierno (31/012016 - Ore 18) - 19° G.
Geofarma Mola di Bari - Etomilu Giulianova 85
Bigioni Shoes Montegranaro - Allianz Pazienza S. Severo
Amatori Pescara - BCC Vasto
Casa Euro Bk Taranto - Duesse Martina Franca 
Sandretto Basket - We’re Basket Ortona
Quarta Caffè Monteroni - Goldengas Senigallia
Globo Allianz Campli - Ambrosia Bisceglie
Eco Elpidiense - Air Fire Virtus Valmontone

Prossimo Turno (7/02/2016 - Ore 18) - 20° G.
Goldengas Senigallia - Casa Euro Bk Taranto
Duesse Martina Franca - Amatori Pescara
BCC Vasto - Bigioni Shoes Montegranaro
We’re Basket Ortona - Ambrosia Bisceglie
Air Fire Virtus Valmontone - Sandretto Basket
Allianz Pazienza S. Severo - Geofarma Mola di Bari
Etomilu Giulianova 85 - Globo Allianz Campli (6/2 - h. 18.30)
Quarta Caffè Monteroni - Eco Elpidiense
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Laboratorio Prove Materiali da costruzione L.1086/71
Via G. Conti, 10 – Ancona Tel. 071.2865194 info@stsmobile.it

Squadra	  	   	   P.	   G.	   V.	   P.	   PF	   PS	   Diff.	   VC	   PC	   VF	   PF	  
Dino	  Bigioni	  Montegranaro	   32	   18	   16	   2	   1472	   1271	   201	   9	   0	   7	   2	  
Allianz	  Pazienza	  S.	  Severo	   32	   18	   16	   2	   1414	   1220	   194	   8	   1	   8	   1	  
Sandretto	  Falconara	   28	   18	   14	   4	   1513	   1253	   260	   8	   1	   6	   3	  
Globo	  Allianz	  Campli	   28	   18	   14	   4	   1437	   1250	   187	   8	   1	   6	   3	  
We’re	  Basket	  Ortona	   24	   18	   12	   6	   1387	   1263	   124	   6	   3	   6	   3	  
Amatori	  Pescara	   	   20	   18	   10	   8	   1351	   1256	   95	   5	   3	   5	   5	  
Goldengas	  Senigallia	   18	   18	   9	   9	   1332	   1323	   9	   7	   2	   2	   7	  
Ecoelpidiense	  Stella	   16	   18	   8	   10	   1263	   1303	   -‐40	   4	   5	   4	   5	  
Ambrosia	  Bisceglie	  	   14	   18	   7	   11	   1369	   1409	   -‐40	   5	   5	   2	   6	  
Quarta	  Caffè	  Monteroni	   14	   18	   7	   11	   1326	   1405	   -‐79	   3	   5	   4	   6	  
Etomilu	  Giulianova	  85	   14	   18	   7	   11	   1241	   1357	   -‐116	   6	   4	   1	   7	  
BCC	  Vasto	   	   12	   18	   6	   12	   1166	   1311	   -‐147	   5	   4	   1	   8	  
Virtus	  Valmontone	  	   10	   18	   5	   13	   1354	   1486	   -‐132	   5	   5	   0	   8	  
Duesse	  Basket	  Martina	   10	   18	   5	   13	   1148	   1304	   -‐156	   5	   4	   0	   9	  
Casa	  Euro	  BK	  Taranto	   8	   18	   4	   14	   1302	   1434	   -‐132	   4	   4	   0	   10	  
Geofarma	  Mola	  di	  Bari	   8	   18	   4	   14	   1344	   1574	   -‐230	   3	   6	   1	   8	  



Sandretto News

Allenata da coach Sorgentone, cercherà di riscattare la sconfitta subita all’andata (76-92)

Ortona da zone alte: cerca il colpaccio!
Quinto posto in classifica nel pieno del gruppo che oggi disputerebbe i playoff e alla ricerca di quella continuità di risultati che permetterebbe 
di fare il salto di qualità. La We’re Ortona si presenta con ottime credenziali ad Ancona, convinta di poter fare il colpaccio che potrebbe 
avvicinarla a chi le sta davanti. La squadra abruzzese di coach Domenico Sorgentone (un guru della panchina con 11 campionati vinti tra 
Serie B e C) non manca di qualità, ma finora non è riuscita a trovare quella costanza di rendimento sufficiente per farla stare più in alto. 
Ruolino di marcia fatto di 12 vittorie in 18 giornate, ma mai i biancoblù sono riusciti a imbroccare una serie positiva più lunga di tre partite. Le 
6 sconfitte sono state infatti puntualmente distribuite lungo un percorso diventato troppo incostante per poter pensare di rimanere incollati 
alle prime della classe. 
A questa discontinuità di risultati si aggiunga che gli ortonesi hanno sempre perso gli scontri diretti con le prime 4 della classifica, compreso 
il match d’andata con la Sandretto, nel quale i bianconeri seppero interpretare al meglio il loro piano partita, vincendo in maniera convinta 
(92-76). Il roster di Sorgentone è in pratica lo stesso che l’anno scorso fece compagnia proprio ai falconaresi nel salto in Serie  B. Musso, 
Brown, Gialloreto, Comignani, Diomede e Matrone confermati in blocco in estate, così da formare il nucleo della formazione abruzzese. 
Il mercato ha portato il lungo ex Mola, Arcangelo Leo, secondo miglior realizzatore del Girone B nella passata stagione e giocatore che 
viaggia a buone medie anche in questa (11 punti e 5 rimbalzi). Le statistiche migliori sono quelle del regista Fabrizio Gialloreto (14,6) per 
una squadra completa e lunga, in grado di vincere dappertutto.

                                                               A.E.N. GIOCATORE  ANNO CM  RU
4 MASSONE Giulio  1995 185 G
5 DI CARMINE Gianluca 1986 200 AC
6 GIALLORETO Fabrizio 1987 187 P
7 MUSSO Victorio Gustavo 1984 185 P
8 AGOSTINONE Alessandro 1994 184 G
9 BROWN Xavier  1991 196 A
11 LEO Arcangelo  1987 201 C
12 MARTONE Raffaele  1990 203 C
13 DIOMEDE Manuel  1990 189 P
16 DI CARMINE Alessio  1995 196 A
17 MARTELLI Alex  1991 194 A
18 COMIGNANI Ernani  1982 200 AC
19 CROGNALE Francesco 1998 192 A

Allenatore:  Domenico SORGENTONE
Assistente:  Salvatore ROSITI
Assistente:  Benedetto SALOMONE

Via Umani Giorgio, 21, Ancona AN
Telefono: 071 2866366

www.publiesse.it
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“Mister Sandretto” in visita a dirigenti, tecnici e squadra
Al Palas di Passo Varano, alla vigilia della trasferta di Giulianova, si è rivisto l’ing. Fausto Ventriglia, amministratore unico della Sandretto Spa. Dopo un 
incontro con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Ancona per parlare di futuro, un saluto a dirigenti, tecnici e squadra. Una puntatina 
infrasettimanale, perché “mister Sandretto”, da buon campano, è molto scaramantico e alle partite preferisce non assistere. L’ultima volta che lo ha 
fatto è stato il giorno della vittoria – promozione in serie B con la BPA Vicenza… Era il 17 maggio 2015.

Da capitan Ruini a Sebastianelli e Alessandri, raffica di compleanni
Raffica di appuntamenti importanti in casa Sandretto Falconara Basket nel mese di gennaio. Per ragioni di spazio li raggruppiamo e li raccontiamo tutti 
in questa occasione, ma una montagna di Auguri vanno a capitan Fabio Ruini (36 anni, ma non si vedono) e Matteo Sebastianelli (19), in entrambi i 
casi il 10 gennaio scorso! Auguri anche per i 27 di Filippo “Pippo” Alessandri, che li ha compiuti lunedì 25 scorso. Complimenti anche a Jacopo Carloni, 
che ha avuto in regalo 1’45” da coach Reggiani per l’esordio in B, nel vittorioso incontro con Campli.

Bianconeri all’UBI BPA Sport Center per il derby delle Marche
Approfittando dell’anticipo dell’ultimo match a Giulianova, molti bianconeri non hanno voluto mancare l’appuntamento con il “derby delle Marche” 
di A2 tra Aurora Jesi e Recanati Basket, all’UBI BPA Sport Center “Ezio Triccoli”. A Jesi per vedere all’opera l’ex compagno, Marco Maganza, ma anche 
l’ex squadra (Jesi) di Jack Eliantonio e di Matteo Sebastianelli e l’ex squadra del diesse Marcello Chiodoni.

Lunedì 1° Febbraio il programma del 3° RNB Basket di Rimini
Saranno presentati lunedì prossimo, 1° febbraio, alla Fiera di Rimini, gli eventi in programma per l’RNB (Rhythm’nBasket) 2016 nei giorni 4, 5 e 6 
marzo prossimi. La Lega Nazionale Pallacanestro annuncerà il ricco programma di eventi della terza edizione, culminanti con le finali di Coppa Italia di 
A2, B e C Gold. Per la Coppa di B, così in semifinale: Unieuro Forlì - Gagà Milano Orzinuovi (in campo l’ex Sandretto, Gennaro Tessitore) e Roma Gas 
Eurobasket - Dino Bigioni Shoes Montegranaro. In pratica le capoclassifica dei quattro gironi, al termine de girone d’andata.
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Riflettori sui movimenti aperti in B girone D. Scambi possibili fino a tutto febbraio

A Carnevale, ogni scherzo di mercato vale 

I risultati del Settore Giovanile. La nostra pagina di Facebook supera i 1.000 “mi piace”

L’Under 13 piega il Porto Sant’Elpidio
Ultime settimane abbastanza avare di 
gioie per il Settore Giovanile bianconero, 
rimasto quasi a bocca asciutta in tutte 
le competizioni alle quali le nostre 
squadre hanno partecipato. Dopo una 
buona serie di risultati utili consecutivi, 
l’Under 18 Elite di Gabriele Marini 
stenta a riprendere il discorso vittorie, 
collezionando due sconfitte in quel di 
Urbania (78-57) e, martedì scorso, alle 
“Ferraris” contro la corazzata Olimpia 
Bk Pesaro, passata a Falconara per 
74-44. Prossimo impegno di Rosignoli 
e compagni, in occasione della terza 
giornata del girone di ritorno, martedì 2 
febbraio, alle ore 18, per la gara casalinga 
con il Basket Fanum.
Non è andata meglio all’Under 16 
d’Eccellenza guidata da Emiliano Benini, 
che dopo essere stata piegata dal Basket 

Fanum in trasferta (57-47), si è dovuta 
arrendere anche in casa, al cospetto di 
una travolgente Aurora Basket Jesi (61-
107). Per la sesta di ritorno, i ragazzi di 
“Mamo” saranno di scena a Recanati, 
sabato 30 gennaio, alle ore 16, per 
un’altra sfida non propriamente facile.
Doppio disco rosso anche per l’Under 15 
d’Eccellenza di Alberto Matassini, battuta 
prima in casa dal Civitanova (44-60) e 
poi in trasferta, dalla Victoria Libertas 
Pesaro, per 74-35. Per la quarta giornata 
del ritorno, l’obiettivo si sposta su 
Sandretto Falconara – Virtus P.S. Giorgio, 
in programma lunedì 1° febbraio, alle ore 
17.20 (dal sito della FIP Marche). 
Infine, qualche consolazione è arrivata 
dall’Under 13 di coach Maurizio Gobbi, 
che dopo aver perso di stretta misura a 
Jesi con l’Aurora (59-52), si è prontamente 

rifatta battendo il Porto Sant’Elpidio (42-
32), il che rappresenta la seconda vittoria 
stagionale in campionato. Per la quinta di 
ritorno, il prossimo appuntamento è ora 
in programma domenica 31 gennaio, alle 
ore 11, con Sandretto Falconara – Basket 
Fermo, alle “Ferraris”.
Come facciamo in tutte le nostre 
occasioni, anche stavolta ricordiamo 
che sono aperte le iscrizioni ai Corsi 
di Minibasket (Responsabile Anna 
Ferracuti); per info contattare: 
331.9237398 o info@falconarabasket.it. 
Ai nostri ragazzi raccomandiamo anche 
di mettere un “mi piace” sulla pagina 
di Facebook della Sandretto Basket, 
dove abbiamo superato la soglia dei 
1.000 like! Un bellissimo traguardo, ma 
tutti insieme possiamo renderlo ancora 
migliore. D’accordo?

Mentre prosegue la tappa di avvicinamento 
alla Final Four di Coppa Italia che si 
disputerà anche quest’anno alla Fiera di 
Rimini dal 4 a 6 marzo prossimi, tutte le 
attenzioni sono sempre rivolte - in questo 
scorcio di stagione - alla finestra aperta del 
mercato.
E, sotto questo punto di vista, i trasferimenti 
di Tessitore e Maganza che hanno coinvolto 

la Sandretto Falconara, sono stati soltanto 
i primi colpi di un mercato del Girone D 
che sta vedendo parecchie squadre alla 
ricerca di puntelli per migliorare il proprio 
roster, in vista della parte decisiva della 
loro stagione. La Globo Infoservice Campli 
ha perso Christian Di Giuliomaria, andato 
a rinforzare il reparto lunghi di Udine 

(Girone B) mentre anche l’altro lungo, 
Fattori, è salito in A2 a Legnano. Intanto 
Montuori ha giurato amore alla squadra 
di Millina, così come Serroni, sul quale, 
comunque, permangono le voci di un 
forte interessamento da parte di diverse 
squadre. L’Ambrosia Bisceglie, che già 
nelle scorse settimane aveva annunciato 
il ritorno del regista, Mauro Stella da 

Palermo, approfittando dell’arrivo a Jesi 
di Marco Maganza, ha pescato dall’Aurora 
Jesi e preso Gianmarco Leggio, lo scorso 
anno a Monteroni e in questa stagione… 
briciole di campo nelle Marche. 
La Jonico Taranto ha invece firmato la 
guardia, Francesco Della Torre, 21 anni, 
passata stagione a Isernia e nelle ultime 
settimane aggregato a Ferrara. Tris in 

entrata per la Duesse Martina Franca che 
inserisce nel roster il playmaker Stefano 
Marisi, il lungo oriundo italo - argentino 
Luis Maritano e l’ala centro Ivan Morgillo, 
reduce da due stagioni ad Avellino e inattivo 
in questo campionato. Si muove anche 
Monteroni che firma con il centro Simone 
Serio, che aveva iniziato la stagione a Lecce, 
in Serie C Silver pugliese. Per concludere, 

ricordiamo che Il mercato di riparazione 
della Lega Nazionale Pallacanestro si è 
aperto il 18 gennaio e ci resterà fino al 29 
febbraio. In questo periodo, ogni club può 
effettuare fino a tre movimenti in uscita 
ed altrettanti in entrata di giocatori senior 
(esclusi in nati dal 1996 e seguenti).

Alessandro Elia

Gennaro Tessitore in maglia Orzinuovio Marco Maganza in A2 con l’Aurora Jesi

Di Giuliomaria, dal Campli all’Udine


